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Il nostro territorio è costellato 
di esemplari arborei monumen-
tali, delle più svariate specie, 
dislocate in aree pubbliche, 
private e naturali, come boschi 
e foreste.
Il criterio di “monumentalità” 
di un albero può rispondere a 
vari requisiti: è monumentale 
sia la pianta che ha raggiunto 
età e dimensioni ragguardevoli, 
sia la pianta più piccola che si 
accresce poco, ma che rappre-
senta una rarità botanica nel 
contesto ambientale nel quale 
vive. E poi ci sono gli esemplari 
che vantano, a ragione o meno, 
un legame stretto con il terri-
torio e la cultura, spesso asso-
ciandone il nome a qualche 
personaggio storico e famoso.
Queste pietre miliari del nostro 
patrimonio botanico spesso so-
no poco valorizzate e poco si 
conosce della loro storia, delle 
loro prerogative e del loro de-
stino.
Alcuni mesi addietro ha preso 
avvio un articolato progetto de-
nominato Pro Arbora, nel quale 
il Modern Arboriculture Insti-
tute riveste il ruolo di capofila, 
e che ha lo scopo proprio di 
valorizzare e divulgare la co-
noscenza della vasta diffusione 
degli alberi monumentali.
Il progetto è stato sottoposto alla 
valutazione della Commissione 
Europea entrando a far parte dei 

progetti Interreg di Cooperazio-
ne Transfrontaliera Italia-Svizzera 
2007-2013. Il territorio interessato 
dai lavori è quello della fascia dei 
laghi prealpini, includendo anche 

una parte di territorio svizzero del 
Canton Ticino.
L’approvazione del progetto ci ha 
consentito di accedere ai fondi di 
finanziamento europeo, che tra-
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mite la Regione Lombardia seguo-
no il complesso iter dei progetti 
Interreg, con rigorosi controlli del-
lo svolgimento del progetto, che 
è stato apprezzato dagli organi 
nazionali e comunitari per la forte 
valenza culturale e turistica.
Assieme al partner italiano As-
sociazione Sviluppo Rurale sono 
stati quindi programmati diver-
si appuntamenti di tipo didattico 
e informativo con l’obbiettivo di 
valorizzare tutti gli alberi monu-
mentali, censiti proprio a nostra 
cura sul territorio di competenza 
del progetto.
Una volta individuati poi i più 
pregevoli elementi arborei, sarà 
possibile sviluppare degli specifici 
percorsi turistici tematici. I percor-
si potranno avere un inserimen-
to nel tessuto urbano, ed essere 
quindi esplorabili percorrendo 
brevi distanze (a piedi, in bici, 
con mezzi pubblici…), oppure 
interessare aree più estese, an-
che naturalizzate (parchi naturali, 
aree montane…), e coinvolgere 
gli appassionati del trekking, della 
mountain bike…
Oltre alla divulgazione al largo 
pubblico della presenza di un im-
portante patrimonio comune troppo 
poco valorizzato, il progetto “Pro 
Arbora” si rivolge a tecnici e ope-
ratori specializzati che interagisco-
no con le rarità botaniche arboree. 
Si tratta di agronomi, arboricoltori, 
naturalisti, botanici, architetti pae-
saggisti… figure professionalmente 
preparate che potranno avvalersi 
di speciali appuntamenti formativi 
da noi progettati e condotti. I cor-
si saranno aperti anche a studenti 
laureandi di facoltà attinenti con 
la materia del progetto: un modo 
di formare professionalità dedicata 

agli alberi che richiedono maggior-
mente la nostra tutela.
Da poco, infatti, è stato pubblicato 
il bando che ci consentirà di se-
lezionare 20 canditati alla parte-
cipazione, totalmente gratuita, al 
seminario a moduli della durata di 
30 ore totali e focalizzato sulla cura 
degli alberi veterani. Il corso si terrà 
a Varese intorno alla fine di novem-
bre prossimo.
Le figure ammesse a partecipare, 
la modalità di presentazione della 
candidatura e i contenuti del cor-
so sono indicati proprio nel ban-
do che potrete anche richiedere ai 
nostri uffici o leggere pubblicato 
sul nostro sito nella sezione Gal-
lery - documenti download -.
Altre iniziative riguardano l’ero-
gazione di corsi rivolti a persona-
le che opera nella manutenzione 
degli alberi veterani che hanno 
bisogno di particolari cure e di un 
approccio estremamente rispetto-
so della loro delicata fisiologia.
Nel 2012 sarà realizzato un Con-
gresso Internazionale con lo sco-
po di divulgare gli argomenti del 
progetto e diffondere i risultati 
della fase di rilievo.
Gli alberi veterani sono preziosi 
monumenti che meritano il nostro 
rispetto, le nostre cure e una va-
lorizzazione che spesso ad oggi è 
carente.
Fare di un albero monumentale un 
punto di arrivo di un viaggio è il 
modo migliore per attribuire il giu-
sto valore a “pezzi di storia”, a un 
gioiello del nostro paesaggio, con-
sapevoli del fatto che un giorno, a 
differenza delle bellezze architetto-
niche, quella scultura lignea vivente 
non ci sarà più. Solo così potremo 
apprezzare ancor di più lo speciale 
privilegio.
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